ELENCO DEL MATERIALE SCOLASTICO CLASSE V - a. s. 2018 - 2019
ITALIANO:


1 raccoglitore a 4 anelli con fogli rinforzati a righe senza margini con 5 separatori

 1 quadernone a righe di 5a senza margini con copertina verde con alette salvapagina


Riportare il quadernone di grammatica



1 busta di plastica formato A4 con bottone.



Il vocabolario



10 fogli protocollo a righe senza margini

INGLESE:


il quadernone dell’anno scorso con la copertina trasparente con alette salvapagina

STORIA e GEOGRAFIA:


1 raccoglitore a 4 anelli con fogli rinforzati a quadretti di ½ cm con 3 separatori



Riportare i quadernoni utilizzati lo scorso anno.

MATEMATICA:


1 raccoglitore a 4 anelli con fogli rinforzati a quadretti di ½ cm con 5 separatori



1 busta di plastica formato A4 con bottone.



il quadernone di geometria dello scorso anno con la copertina arancione con alette salvapagina



1 goniometro



1 compasso semplice



1 righello



10 fogli protocollo a quadretti senza margini da ½ cm

ARTE:


1 album da disegno con i fogli ruvidi già staccati



Il porta listini usato in IV

SCIENZE:


il quadernone dell’anno scorso (se hai ancora pagine disponili) con la copertina viola con alette salvapagina

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE:


un sacchetto di stoffa richiudibile con nome e cognome dell’alunno con dentro le scarpe da ginnastica

RISERVE inserite in una cartellina rigida da ufficio con elastico con dorso 10 cm circa:


5 quadernoni a righe senza margini



5 quadernoni a quadretti da ½ cm senza margini

Inoltre:


astuccio completo di: penne (nera, blu, rossa e verde), matita, gomma, temperino a barattolino, pastelli,
pennarelli, colla-stick, forbici con punta arrotondata.



Quaderno da tenere sotto il banco per i disegni liberi



Diario a piacere della grandezza circa di un quaderno (15 x 21)

IMPORTANTE: SU TUTTO IL MATERIALE, COMPRESO QUELLO DI RISERVA, DEVE ESSERE APPLICATA
UN’ETICHETTA ESTERNA CON NOME E COGNOME DELL’ALUNNO.

